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DAL ‘ROMANTICISMO ’  PATRIOTTICO E CIVILE AL ‘ROMANTICISMO ’  PASSIONALE E 

DECADENTE ’ . 
 
Nato a Catania il 2 settembre1 del 1840 da G. Battista Verga e Caterina di Mauro, ricchi 

proprietari terrieri, G. Verga si forma inizialmente alla scuola di Antonio Abate, un letterato e 
poeta che con il suo fervore patriottico esercita una forte influenza sul giovane Verga, come 
dimostra l’enfasi patriottica e civile che pervade la sua prima produzione letteraria (Amore e 
patria, del 1856-7; I carbonari della montagna, del 1861-2; Sulle lagune, 1863).  

All’età di 18 anni si iscrive all’Università di Catania nella Facoltà di Giurisprudenza, ma non 
porta a compimento il corso di studi intrapreso per dedicarsi interamente alla sua più autentica 
vocazione, quella di scrittore. 

Nel 1860 fonda e dirige un settimanale politico, “Roma degli Italiani” e poi anche le riviste 
letterarie “Italia contemporanea” e l’ “Indipendente”.  

Nel 1862 è colpito dalla prima grande sciagura familiare, la morte del padre.  
Dal 1865 al 1872, desideroso di più vaste esperienze umane e letterarie soggiorna a Firenze, 

dove conosce A. Aleardi, G. Prati, e L. Capuana. Al periodo fiorentino risalgono i romanzi di 
stampo romantico Una peccatrice (1866)2 e il celebre Storia di una capinera (1871)3. 

Dal 1872 al 1883 si stabilisce a Milano principale centro intellettuale e culturale del tempo, 
subisce “il fascino del “continente”, della Milano del giornalismo, dell’editoria, della vita 
moderna... Milano risponde alle attese e ai vagheggiamenti del provinciale Verga; è la città della 
Scala, del Caffè Cova, ritrovo di letterati e di politici..., dei salotti cultural-mondani (celebre 
quello della contessa Maffei), della Scapigliatura.” (Guglielmino- Grosser). 

Proprio a Milano ultima il romanzo, già iniziato a Firenze, Eva (1873)4, scrive in tre 
giorni il bozzetto Nedda  (1873, ma fu pubblicato nel 1874 sulla “Rivista italiana di scienze, 

                                                 
1 Ma per alcuni studiosi sarebbe nato a Vizzini, paese in provincia di Catania, il 29 agosto. 
2 Pubblicato dall’editore Negro di Torino. Protagonista è uno studente, Pietro Brusio, giovane siciliano con 
ambizioni di scrittore. Questi un giorno durante una passeggiata nei giardini di Catania incontra la contessa 
Narcisa Valdieri, donna bella e capricciosa, di origine settentrionale; se ne innamora, ma la giovane donna lo 
ignora e lo respinge. Ma quando Pietro diventa uno scrittore teatrale di successo, la donna ne è conquistata. I 
due iniziano una storia travolgente e passionale finché però Pietro, stanco e sazio, decide di lasciarla. La 
donna in preda alla disperazione si suicida tra le braccia dell’amante.  
3 Pubblicato a puntate nel 1870 sul giornale milanese “La ricamatrice” e l’anno successivo in volume. E’ un 
romanzo epistolare. La protagonista, Maria, scrive all’amica del cuore il proprio tormento di fanciulla 
costretta a farsi monaca e a vedere sfumare il suo tenero amore per il giovane Nino che finisce per sposare la 
sorella. Maria, logorata dalla gelosia, da un amore impossibile e dagli scrupoli religiosi, impazzisce 
agitandosi “in un mondo di fantasmi e di ideali dell’immaginazione” e muore in convento. 
4 Pubblicato presso l’editore Treves. Il romanzo racconta la vicenda del pittore siciliano Enrico Lanti che 
trasferitosi a Firenze conosce la ballerina Eva e se ne innamora. I due iniziano una storia; Eva lascia il lavoro 
e va a vivere con Enrico, ma la donna, amante del lusso e della vita mondana, non riesce a sopportare la 
povertà a cui la costringe il pittore e così Eva riprende a lavorare, lo abbandona e lo tradisce. Enrico, però, 
per vendicarsi sfida a duello il suo rivale e lo uccide. In seguito, affetto dalla tisi, torna alla casa paterna, in 
Sicilia, nell’attesa della morte. 



lettere ed arte”), e compone altri due libri, entrambi pubblicati nel 1875: Tigre reale 5ed Eros 6, 
in cui lo scrittore descrive amori travolgenti e tormentati. 

Più che un romanticismo vero e proprio, in questi romanzi si ravvisa un sentire romantico 
decadente, degenerato e misto a sensualità. 

Verga, dunque, sposta l’obiettivo narrativo dall’eroe civile all’eroe della mondanità, secondo 
le aspettative del suo nuovo destinatario, un lettore borghese che nella letteratura cercava “la 
rappresentazione o delle proprie esperienze o dei propri sogni”. 

 
DAI ROMANZI MONDANI ALLA COSIDDETTA “ CONVERSIONE” 7

 VERISTA  
 
I succitati romanzi, con i loro ambienti mondani e aristocratici, intrisi di passioni travolgenti e 

artificiose, “sono animati da una sorda carica polemica verso la fenomenologia romantica 
dell’amore-passione, un amore irresistibile e turbinoso che mette in crisi l’istituto 
familiare , salvifico e socialmente positivo nella concezione patriarcale e contadina ereditata dal 
Verga dall’ambiente siciliano e catanese. Responsabili dell’inquinamento dei valori quotidiani e 
familiari sono i miti del progresso e del benessere, sollecitati dal materialismo di quella società 
capitalistico-borghese con cui lo scrittore è venuto a contatto, dove si esalta se non il culto del 
denaro, la corsa alla ricchezza e al lusso, dove l’uomo vive corrotto e per corrompere gli altri” 
(Treré-Gallegati). 

E proprio nella prefazione ad Eva, Verga esprime con tono aspro e inclemente il suo 
disprezzo nei confronti della società borghese contemporanea, vuota e materialistica: “I Greci 
innamorati ci lasciarono la statua di Venere; noi lasceremo il cancan litografato sugli scatolini 
da fiammiferi... L’arte allora era una civiltà, oggi è un lusso: anzi un lusso da scioperati. La 
civiltà è il benessere, e in fondo ad esso, quand’è esclusivo come oggi, non ci troverete altro, se 
avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che è il godimento materiale. In tutta la 
serietà di cui siamo invasi, e nell’antipatia per tutto ciò che non è positivo8... non c’è infine che 
la tavola e la donna. Viviamo in un’atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre 
dei piaceri è l’esuberanza di tal vita... Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per 
chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che create...”9. 

Pertanto i romanzi mondani più che “letteratura d’intrattenimento”, tout court, si possono 
considerare come la “trascrizione simbolica, la metafora risentita, della crisi morale e ideale della 
cinica società borghese e cittadina che tutto subordina alle leggi economiche...” (Treré-

                                                 
5 Pubblicato presso l’editore Brigola di Torino. Il romanzo racconta la passione turbinosa e travolgente di 
Giorgio La Ferlita per una contessa russa, Nata, donna fatale, raffinata e selvaggia, una natura felina, una 
“tigre”. Interrotta la relazione, Giorgio sposa Erminia, una giovane tenera e affettuosa che incarna i valori e 
gli affetti familiari. Ma Nata torna sulla scena e, pur essendo malata di tisi, seduce nuovamente l’uomo che, 
sempre attratto dal fascino della passione romantica, si separa dalla sua famiglia, mentre la moglie, con la 
forza della sua virtù, riesce a vincere la tentazione di un amore con un cugino. Ma Giorgio, per un 
improvvisa malattia del figlio neonato si riavvicina alla moglie e non rivedrà più Nata. 
6 Pubblicato anch’esso dall’editore Brigola. La storia è incentrata sulla figura del marchese Alberto Alberti 
che consuma la sua vita passando da un amore all’altro. La vicenda si conclude con la disperazione della 
moglie che, tormentata e afflitta dai tradimenti del marito, si ammala e muore. Alberto, scoprendo l’amore 
pudico della moglie, preso dal rimorso si uccide. 
7 Il termine fu per la prima volta usato da Capuana. 
8 Cioè i sogni, gli ideali, tutto ciò che è diverso dalle cose concrete e materiali. 
9 Parole, queste, che se da un lato sorprendono visto che i destinatari del romanzo appartengono al mondo 
polemicamente disapprovato, dall’altro tradiscono la presenza nello scrittore di un travaglio interiore, di una 
riflessione sulla funzione dell’intellettuale, e dell’artista in genere, in un contesto storico e sociale che negli 
anni post-unitari si andava sempre più modificando. 



Gallegati). 
Ma frattanto in Verga maturava sempre più una profonda crisi che, come vedremo, lo porterà 

a sperimentare nuovi temi e sistemi narratologici10. 
Dopo un silenzio di tre anni, nel 1878 Verga ritorna sulla scena letteraria con la novella 

Rosso Malpelo (la storia di un giovane di miniera, emarginato e rinnegato dalla società, e che 
muore, proprio come il padre, in una cava di pietre) che, come vedremo, inaugura una nuova 
maniera verghiana. Tale novella nel 1880 verrà inclusa nella raccolta Vita dei campi, che in 
tutto comprende ben otto racconti: Cavalleria rusticana, La lupa11, Fantasticheria, Jeli il 
pastore, Rosso Malpelo, L’amante di Gramigna, Guerra di santi, Pentolaccia.  

Queste novelle sono caratterizzate da un verismo crudo, del tipo naturalistico, con la 
rivelazione degli istinti primordiali e primitivi, le passioni e le gelosie della gente siciliana. 
E’ un verismo ancora secco che in quella marcatura del mondo siciliano popolato da ‘poveri 
diavoli’ e fatto di impulsi dei sensi, di sopraffazioni, di emarginazioni rinvia alla 
rappresentazione di Zola dell’ambiente parigino nella sua elementarità di sentimenti. 

Generalmente l’inizio della fase verista di Verga si fa coincidere con il ‘bozzetto’ di genere 
rusticano e di ambiente siciliano Nedda12 e ciò perché in questa novella13 Verga abbandona gli 
ambienti eleganti, i salotti raffinati e mondani, gli amori travolgenti e passionali, e rappresenta, 
sullo sfondo di un ambiente siciliano, una ‘nuova’ e triste realtà, quella dei “poveri diavoli” delle 
campagne, dei diseredati, degli emarginati, degli umili mortificati dal destino e dalla società. 

Tuttavia una convincente interpretazione critica proposta da alcuni studiosi moderni (cf. G. 
Baldi) confuta, senza possibilità d’appello, le tradizionali convinzioni relative al ruolo che il 
bozzetto Nedda ricopre nell’ambito dell’approdo al verismo di Verga14 e sposta l’attenzione su 
un’altra novella, Rosso Malpelo individuando in essa i primi veri cardini della nuova scrittura 

                                                 
10 Sebbene non ci siano note le fasi del processo letterario che portarono Verga a meditare e a sperimentare 
nuovi moduli narrativi, tuttavia è certo che una influenza determinante esercitò in lui la lettura dell’ Assomoir 
(L’ammazzatoio), il settimo romanzo del ciclo Les Rougon-Macquart di E. Zola, centrato sulla piaga 
sociale dell’alcolismo. L’impianto narrativo dell’opera offrì a Verga solo uno spunto iniziale, che egli 
rielaborò e modificò sviluppandolo in una direzione diversa e per certi aspetti opposta. Mentre, infatti, Zola 
intende l’‘impersonalità’ come distacco dello ‘scienziato’ che si allontana dall’oggetto narrato, per 
osservarlo, analizzarlo dall’esterno e dall’alto, Verga, invece, come vedremo, intenderà l’impersonalità come 
‘immersione’, ‘regressione’ dell’autore nel narrato. Ad influenzare Verga contribuirono, senz’altro, anche le 
discussioni con l’amico siciliano Luigi Capuana. Questi, pur condividendo il principio dell’impersonalità 
verghiana, a differenza del Verga si occupò di “casi patologici” e di argomenti che la scienza poteva offrire 
alla letteratura, e in ciò è evidente su di lui l’influsso dello Zola.  
11 Nel 1884 una pièce tratta dalla novella Cavalleria rusticana viene rappresentata al teatro Carignano di 
Torino riscuotendo un gran successo grazie anche alla presenza dell’attrice Eleonora Duse. Verga, in seguito, 
traspose in dramma anche La lupa che venne rappresentata a Torino nel 1896. 
12 Nedda è un’umile e povera raccoglitrice di olive colpita da varie sventure (la morte della madre, del 
giovane Janu da lei amato, e della figlia appena nata, morta per insufficienza alimentare), ma rassegnata alle 
inesorabili e crudeli leggi della vita e alle ingiustizie sociali. 
13 Va evidenziato che in questa novella e non con questa novella Verga opera un cambiamento tematico. 
Infatti lo scrittore non solo dopo Nedda compone altri due romanzi mondani (Eros e Tigre reale), ma anche 
in seguito non abbandona definitivamente gli ambienti borghesi per quelli popolari. Anzi, come egli stesso 
afferma nella Prefazione a I Malavoglia, una volta conquistati strumenti concettuali e stilistici più maturi e 
più incisivi, intende indagare e riesaminare il mondo dell’alta società. Sicché le “basse sfere” non 
costituiscono il punto d’arrivo del suo studio dei meccanismi che regolano la società, bensì il punto di 
partenza. 
14 Guglielmino-Grosser ritengono  che “sarebbe assai banale ridurre la conversione di Verga ad un semplice 
cambiamento di tematiche... esso da solo non costituisce un salto di qualità, come è provato dal bozzetto 
Nedda... Il salto di qualità si realizza invece quando l’assimilazione delle nuove esigenze e dei nuovi 
canoni... si traduce concretamente in adeguate soluzioni formali, dà luogo a nuove tecniche narrative”. 



verista. 
Secondo, dunque, questa nuova tesi il verismo verghiano non poggia sulla scelta di particolari 

contenuti, bensì sulla scelta di una nuova tecnica narrativa che costituisce la trascrizione formale  
di un nuovo modo di porsi dinnanzi alla realtà e di rappresentarla.  

In Nedda, infatti, sono, sì, presenti tematiche e argomenti che ricorrono in gran parte della 
produzione verista15, ma mancano due fondamentali componenti del verismo verghiano: la 
rinuncia pessimistica ad intervenire criticamente, a giudicare la materia che viene 
rappresentata e il conseguente “eclissarsi” dell’autore che regredendo all’interno dell’ambiente 
descritto, desoggettivizza il narrato, ovvero non fa trasparire, dall’esterno, le sue opinioni, i suoi 
giudizi, le sue riflessioni soggettive come invece avviene nella narrativa tradizionale16. 

In Nedda, infatti, non si può parlare di coincidenza tra narratore e il mondo dei personaggi, i 
due piani sono ancora distinti. Il narratore, infatti, interviene frequentemente e i suoi interventi 
tradiscono la visione umanitaria dell’autore che, con partecipazione sentimentale alle disgrazie 
della sventurata protagonista, si indigna dinnanzi all’insensibilità della gente e condanna le 
ingiustizie sociali. L’ ‘io’ narrante dello scrittore sovrasta, dunque, il racconto; ancora lontana è 
la rigorosa impersonalità che costituisce il tessuto connettivo, la formula narrativa di tutte le sue 
opere veriste. Ma c’è di più: l’intero racconto ha forti tratti melodrammatici. Le sequenze 
descrittive e il ricorso ad un’aggettivazione quasi patetica sono meditati in modo da suscitare nel 
lettore un coinvolgimento emotivo, una compartecipazione sentimentale. Si pensi, ad esempio, 
alla carica patetica che caratterizza il racconto della morte della neonata: “Ella deperì 
rapidamente, e invano Nedda tentò di spremere fra i labbruzzi affamati il sangue del suo seno. 
Ma una sera d’inverno, sul tramonto, mentre la neve fioccava sul tetto, e il vento scuoteva l’uscio 
mal chiuso, la povera bambina, tutta fredda, livida, colle manine contratte, fissò gli occhi vitrei 
su quelli ardenti della madre, diede un guizzo, e non si mosse più. Nedda la scosse, se la strinse 
al seno con impeto selvaggio, tentò di scaldarla coll’alito e coi baci...”.  

Per il tono drammatico e la scelta di un modulo narrativo che rende trasparente l’ottica 
dell’autore, il bozzetto si colloca ancora all’interno della sua produzione pre-verista, come per di 
più conferma la cronologia dell’opera (1873). In definitiva, in un momento in cui la produzione 
letteraria di Verga era costituita da romanzi di tipo mondano, Nedda, novella peraltro scritta in 
soli tre giorni, potrebbe forse rappresentare la trascrizione formale di uno sfogo momentaneo, il 
segno di una temporanea stanchezza e insofferenza nei confronti di quell’ambiente borghese in 
cui allora lo scrittore viveva, nonché il vagheggiamento nostalgico del lontano paese siciliano, 
popolato da ‘poveri diavoli’ condannati, dal destino e dalle leggi sociali, ad un’esistenza di 
fatiche e di miseria.  

                                                 
15 Non si trascuri il fatto che con il Mastro don Gesualdo Verga abbandona lo studio della realtà contadina 
per indagare con i nuovi strumenti conoscitivi di cui si è impadronito, la realtà delle classi sociali più elevate. 
16 Con Verga cambia la tipologia del narratore. Nel primo Ottocento, infatti, il tipo di narratore  più diffuso è 
quello, secondo una definizione di Gerard Genette, eterodiegetico (cioè non presente come personaggio nel 
racconto) onnisciente, così detto in quanto conosce tutte le vicende e sa, quindi, come esse procederanno e si 
concluderanno. Ma questo tradizionale narratore onnisciente è al contempo personale in quanto, mettendo in 
primo piano il suo punto di vista, interviene a commentare, spiegare, giudicare (narratore e autore 
coincidono) e attendibile giacché è ritenuta fonte di verità e perché quanto dice non è contraddetto da altre 
notizie testuali. Il narratore verghiano, invece, non è più onnisciente né attendibile: egli, infatti, altera i fatti 
ed è costantemente smentito. Ad esempio il narratore de I Malavoglia quando la barca Provvidenza rischia di 
naufragare per la tempesta, attribuisce l’angoscia di padron ‘Ntoni al pericolo di perdere il carico di lupini e 
subordina, straniando, cioè stravolgendo i veri sentimenti del vecchio, il pericolo in cui Bastianazzo si 
trovava. Ciò avviene perché il narratore verghiano riflette il punto di vista di un “coro”, gretto e ottuso. E’, 
dice Baldi, un narratore indubbiamente eterodiegetico che però si avvicina allo statuto di un narratore 
omodiegetico, perché riproduce la visione dei personaggi: è, insomma, una soluzione intermedia. 



Nedda, dunque, in questa prospettiva, se per di più si considera il momento in cui è stata 
concepita, può essere interpretata come l’immagine speculare della donna fatale dei romanzi 
mondani, l’immagine rovesciata, il contraltare della donna di lusso, sofisticata ed elegante. 

Il passaggio, dunque, da una scrittura tardo-romantica e scapigliata ad una riscrittura 
‘spersonalizzata’ di tipo verista è, dunque, come si è sopra detto, segnato dalla novella Rosso 
Malpelo (1878). 

Il nuovo impianto narrativo è evidente sin dall’incipit della novella in cui si dice che 
“Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un 
ragazzo malizioso e cattivo”. Tale affermazione che fa dipendere una requisito morale da una 
caratteristica fisica e naturale è chiaramente una stortura logica dettata da una mentalità 
superstiziosa e arcaica. La voce narrante, dunque, non può essere quella dell’autore reale, ovvero 
di un intellettuale borghese quale era appunto Verga. L’autore si è eclissato, è scomparso dal 
narrato rinunciando a farsi portavoce della sua Weltanschauung (=visione del mondo), e cerca di 
riprodurre i suoi personaggi calandosi nel loro ambiente, mettendosi nella loro “pelle” e tentando 
di “vedere le cose con i loro occhi e di esprimerle colle loro parole”, realizzando, insomma, quel 
procedimento tecnico narrativo che dal Baldi è definito “artificio della regressione” e che 
costituisce il principio essenziale del canone dell’impersonalità. 

Già nel 1879 nella prefazione all’Amante di Gramigna, Verga esprime le sue riflessioni sulla 
sua nuova scrittura narrativa e teorizzando il concetto di “eclissi” dello scrittore afferma che 
l’opera d’arte deve “sembrare essersi fatta da sé” 17, cioè non deve presentare “alcun punto di 
contatto col suo autore” che quindi senza filtrare i fatti “attraverso la sua lente” deve mettere il 
lettore “faccia a faccia col fatto nudo e schietto”18; così, dunque, il lettore avrà l’impressione di 
assistere ai fatti, di viverli direttamente e in progressione e non di sentirli raccontati. 

In una lettera indirizzata a F. Cameroni Verga dice “io mi son messo... in mezzo ai miei 
personaggi e ci ho condotto il lettore, come ei li avesse conosciuti diggià, e più vissuto con loro e 
in quell’ambiente sempre. Parmi questo il modo migliore per darci completa l’illusione della 
realtà19; ecco perché ho evitato studiatamente quella specie di profilo20 che tu mi suggerivi per i 
personaggi principali”. 

Verga stesso, subito dopo, ammette che questo sistema narrativo può generare “una certa 
confusione” nel lettore che è abituato ad un narratore onnisciente di tipo manzoniano o 
balzachiano che lo informa, lo ragguaglia, gli spiega persone e fatti21. Tuttavia Verga è convinto 

                                                 
17 Anche in lettere private indirizzate a Capuana, Cameroni e Torraca ribadirà gli stessi concetti. 
18 Si può quindi affermare che il passaggio dalla produzione mondana a quella verista può essere 
rappresentato dal cambiamento di uno “stile di parole” con uno “stile di cose” (si tratta di una distinzione che 
risale in parte a Pirandello che contrappone alla “stile di parole” di D’Annunzio, lo “stile di cose” di Verga) 
19 Ovvero l’impressione di assistere ad un fatto reale e vero senza il filtro dell’artificio letterario che prevede 
l’intromissione dello scrittore. 
20 Il ‘profilo’ si riferisce alla serie di informazioni sui personaggi che l’autore, secondo i canoni della 
narrativa tradizionale, forniva al suo lettore. Verga rifiuta l’artificiosità letteraria, non ammette alcun 
intermediario esterno tra  lettore e racconto e crea così un nuovo impianto narrativo che sposta il punto di 
osservazione dall’esterno all’interno, per cui il narratore immerso nell’ambiente rappresentato adotta le 
strutture mentali e linguistiche dei suoi personaggi. 
21 Si inserisce qui la necessità di chiarire un principio narratologico che si rivela propedeutico alla lettura di 
un qualunque testo narrativo. Anche il narratore onnisciente non deve, tout court, essere identificato con 
l’autore reale. Un caso esemplare è rappresentato proprio da I promessi sposi: chiunque non esiterebbe a 
ritenere che chi racconta è Manzoni. Tuttavia si valuti questa riflessione: chi narra dichiara di aver rinvenuto 
un anonimo manoscritto secentesco e di attingere da esso le vicende del romanzo. E’ certamente, questa, una 
finzione letteraria costruita dal Manzoni. Se, dunque, il narratore mostra di credere all’esistenza reale del 
manoscritto e descrive i personaggi come reali è chiaro che anch’egli si colloca all’interno della fiction, 



che passo passo i suoi “attori” con le loro azioni e le loro parole si facciano “conoscere più 
intimamente e senza artificio, come persone vive”. 

 
E’ certamente, questa, una tecnica che avvicina la narrativa alla rappresentazione teatrale 

ottocentesca di tipo realista. A teatro, infatti, al levarsi del sipario lo spettatore si trovava 
dinnanzi ad una realtà scenica a lui ignota e che, a poco a poco, imparava a conoscere attraverso 
le azioni e le parole dei personaggi. Non c’era nessuno che intervenisse dall’esterno a spiegare e 
a commentare, gli stessi personaggi verbalizzando i loro pensieri e agendo si mostravano nel loro 
intimo per quello che erano. 
 

 
IL CANONE DELL ’“ IMPERSONALITÀ ”  COME TRASCRIZIONE FORMALE DEL PESSIMISMO 

VERGHIANO  
 
Come asserisce G. Baldi la tecnica narrativa del Verga non è il prodotto di una scelta casuale 

ed arbitraria, ma nasce da una profonda visione pessimistica della realtà e della vita in genere. 
In un momento storico in cui lo sviluppo dell’economia in senso capitalistico e l’avviato 

processo di industrializzazione tendono sempre più a trasformare il paese e a marcare le 
differenze tra Nord e Sud, Verga, proprietario terriero meridionale, legato ad una realtà agricola 
primitiva e semplice, reagisce disapprovando quel “cammino fatale, incessante, spesso faticoso e 
febbrile che segue l’umanità per raggiungere la conquista del progresso”. 

Verga, dunque, demistifica il nascente processo di modernizzazione perché in esso vede la 
negazione di tutti i valori, l’affermarsi dell’interesse economico, dell’avidità, dell’egoismo e dei 
vizi, lo scatenarsi dei conflitti fra classi sociali e del conseguente sfruttamento dei più deboli. 

Il radicale rifiuto del progresso, causa dello stravolgimento dei valori nella ‘nuova’ società, 
più che da una meditata soluzione ideologica sembra derivare in Verga “da un fondo di 
ancestrale sfiducia nel cambiamento..., da un profondo pessimismo connaturato a quella civiltà 
da cui egli proviene, dall’amara consapevolezza - confermata dalla secolare esperienza che si è 
espressa nel motto degli antichi, “munnu è statu e munnu è” - che ogni tentativo di cambiamento 
è tragicamente inutile, che l’inevitabile approdo del vivere è lo scacco, la sconfitta” 
(Guglielmino-Grosser). 

L’umanità22, in ogni tempo e luogo, nella visione del Verga è dominata da una crudele, 
implacabile ed ineluttabile legge di natura, ovvero: la “lotta per la vita”23 che si fonda sulla 
legittimità del predominio del più forte sul più debole. 

                                                                                                                                                                  
assumendo una funzione testuale, uno statuto letterario che lo avvicinava a quello dei personaggi. Ciò, 
tuttavia non toglie, come afferma G. Baldi, che il narratore, pur diverso caratterialmente dall’autore, possa 
essere il portavoce dell’autore reale entro il testo ed esponga, quindi, i suoi concetti, i suoi pensieri, come per 
l’appunto avviene ne I promessi sposi. 
22 Ma anche il mondo animale e vegetale. 
23 Tale concetto, espresso da Verga in una lettera del 1878 a Salvatore Paola Verdura e ribadito nella 
prefazione al Ciclo dei Vinti, deriva dallo scienziato e naturalista Charles Darwin (1809-1882) che con le 
sue teorie evoluzionistiche, dal punto di vista epistemologico, segnò una svolta di grande portata tanto da 
esercitare un’enorme influenza non solo su tutto lo sviluppo scientifico e filosofico del secondo Ottocento, 
ma anche nelle scienze sociali. Il nucleo concettuale della dottrina darwiniana è proprio la “lotta per 
l’esistenza”: Darwin, infatti, sosteneva che poiché gli esseri viventi che nascono sono superiori per numero a 
quelli che sono in grado di vivere con le risorse disponibili, essi ingaggiano tra loro una lotta per la 
‘sopravvivenza’, e questa sopravvivenza coincide di fatto con la selezione naturale. Anche la società umana 
è regolata dalla stessa legge della lotta per la vita che garantisce la sopravvivenza e la supremazia al più forte 
(è il così detto “darwinismo sociale”). 



 Secondo la visione di Verga, l’uomo, per legge di natura, è mosso dalla ricerca di un utile 
personale, da un interesse economico e dalla volontà di sopraffare, e pertanto non è possibile 
modificare la realtà ed è inutile offrire alternative allo stato di cose esistente24. La sua profonda 
sfiducia nell’agire umano e la convinzione che la realtà è immutabile, si traducono, dunque, sul 
piano letterario, in una accettazione fatalistica della vita, nella rinuncia ad esprimere un giudizio 
correttivo, nel riprodurre il reale così come è e a lasciare che parli da sé. In quest’ottica, dunque, 
la letteratura, per Verga, può svolgere solo una funzione contemplativa25. 

 
 

L’artificio della regressione della voce narrante nel mondo rappresentato implica un’ altra 
strategia narrativa che, riprendendo una definizione che risale ai formalisti russi, viene chiamata 
“artificio dello straniamento”. Si tratta di una tecnica artistica che consiste nell’adottare un punto 
di vista del tutto estraneo al soggetto narrato. Tale artificio narrativo produce uno scarto 
dall’abitudine, deforma l’usuale percezione della realtà che pertanto viene presentata secondo 
una prospettiva inconsueta, al di fuori dalla norma e dalla consuetudine. Ne consegue che la 
‘normale’ realtà, universalmente accettata, nella sua rappresentazione risulta estranea a se stessa, 
ovvero appare insolita, ‘strana’, stravolta, alterata nella sua fisionomia fino a sembrare 
irriconoscibile. 

Un esempio concreto di questo artificio narrativo lo si può ricavare dalla prima parte26 della 
novella Rosso Malpelo: dopo la morte del padre causata dal crollo della galleria, Rosso comincia 
a scavare con accanimento e ogni tanto si ferma ad ascoltare. La voce narrante descrive questo 
comportamento di fatto ‘normale’ come se fosse ‘strano’ e lo interpreta malevolmente: è 
evidente che Rosso scava nella speranza di poter ancora salvare il padre e che si ferma per poter 
sentire la sua voce al di là delle macerie, ma il narratore, in un’ottica spietata e disumanizzata 
che riflette la visione ottusa e insensibile della gente della cava, ‘non comprende’ le motivazioni 
dell’agire di Malpelo e le stravolge, le distorce, le deforma, attribuendo il comportamento di 
Malpelo alla sua innata cattiveria (“sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo 
diavolo gli sussurrasse negli orecchi”). 

Anche quando Rosso prende a ben volere un ragazzo, soprannominato Ranocchio e intende 
insegnargli le leggi brutali che regolano la vita, il narratore ‘non capisce’ il senso di amicizia e 
l’affetto di Malpelo e con una logica distorta (che anche in questo caso riproduce l’opinione 
degli operai) afferma che “per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere” 
Ranocchio e che quando si toglieva del pane di bocca per darlo all’amico era “per prendersi il 
gusto di tiranneggiarlo”. 

                                                 
24 Il pessimismo totale di Verga non trova consolazione nemmeno sul piano metafisico, trascendente: egli, 
infatti, ha una visione rigorosamente laica e pragmatica della vita, pertanto nega anche la possibilità di un 
riscatto ultraterreno. 
25 A differenza di Verga, Zola ritiene che la letteratura abbia una funzione progressiva, cioè crede che la 
scrittura possa modificare la realtà e per questo non solo descrive, ma anche analizza, interviene con 
commenti e giudizi. 
26 L’artificio dello straniamento non investe tutta la novella; infatti nella parte finale emerge la visione cupa e 
pessimistica del protagonista. Malpelo ha preso coscienza delle brutali leggi della vita, della lotta per 
l’esistenza secondo la quale prevale il più forte mentre il più debole è destinato a soccombere e su questa 
consapevolezza conseguita regola la propria vita. Egli sa che per legge di natura la realtà è immutabile e non 
gli resta che accettarla con “disperata rassegnazione”. In lui però c’è l’orgoglio di chi ha compreso e per 
questo può stabilire, a differenza degli operai della cava che ignorano le leggi della vita, un distacco 
conoscitivo dalla realtà. Pertanto, come afferma Baldi, “nelle vesti di un povero garzone di una cava si 
delinea perciò la figura di un eroe intellettuale, portatore di una consapevolezza lucida dei meccanismi di una 
realtà tragica quanto immutabile”. 



Più avanti quando vengono rinvenuti gli oggetti del padre, Malpelo tributa un vero e proprio 
culto alle reliquie paterne e ciò tradisce una pietas filiale, una profonda e autentica affezione nei 
confronti dell’unica persona che amava: ma l’atteggiamento di Malpelo resta sempre 
incomprensibile al narratore ‘basso’ che con occhio ostile e insensibile guarda alle azioni di 
Rosso: “Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi... le scarpe poi... 
se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava: poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, 
e stava a guardarle coi gomiti sui ginocchi, e mento nelle palme, per delle ore intere, 
rimuginando chi sa quali idee in quel cervellaccio”. 

 
L’artificio dello straniamento, dunque, è carico di significato: Verga, infatti, adottando nella 

sua veste di narratore (ma non di autore) il punto di vista disumano che domina la realtà 
oggettiva (in questo caso quello che appartiene agli uomini della cava) riesce ad esprimere tutto 
il suo pessimismo rimarcando il brutale meccanismo della lotta per l’esistenza e l’impossibilità 
di proporre e contrapporre in alternativa un mondo di valori puri e disinteressati. 

 
Ma il tipo di ‘straniamento’ fin qui delineato opera, dunque, uno stravolgimento di figure 

‘ideali’ e positive, proprio come Malpelo e i Malavoglia, e che di fatto rappresentano l’antitesi 
del punto di vista della collettività.  

Tuttavia, come ha evidenziato R. Luperini in un suo saggio su Verga27, esiste una forma di 
straniamento per così dire ‘rovesciata’ e si ha quando un fatto o un atteggiamento “strano” e 
fuori dai canoni comuni è presentato dal narratore come se fosse ‘normale’, legittimo e persino 
meritevole di approvazione. Si instaura, quindi, una sorta di connivenza morale tra il narratore 
ed un personaggio abietto e crudele. Valore esemplificativo ricopre in proposito la novella La 
roba in cui il narratore non manifesta alcuno sdegno nei confronti dell’avaro e meschino 
Mazzarò che per la sua avidità e il desiderio di arricchirsi non esita a comportarsi in modo 
disumano e crudele verso quanti può sfruttare, anzi adottando un punto di vista vicino al 
protagonista (e non alla collettività), il narratore fa apparire il comportamento di Mazzarò non 
solo ‘normale’ ma quasi eroico, epico e degno di ammirazione.  

Questa seconda forma di straniamento, come ricorda Baldi, determinando dunque una 
violenta collisione e un forte attrito tra lo stravolgimento operato e il modo ‘giusto’ di vedere le 
cose, modo che è subito intuito per contrasto dalla coscienza del lettore, serve ad evidenziare, 
con un procedimento rovesciato, l’implacabile meccanismo della lotta per la vita senza 
l’intervento di un giudizio esterno, ma facendo scaturire il giudizio dai fatti stessi. 

 
IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO  

 
Verga per mimetizzarsi ed ‘eclissarsi’ nel mondo rappresentato secondo il canone 

dell’impersonalità, fa uso di un procedimento formale assai diffuso nella narrativa del secondo 
Ottocento, noto con il nome di “discorso indiretto libero”28. 

Variante tecnica del discorso indiretto si distingue da esso in quanto non presenta alcuna 
marca grammaticale che segnali l’inizio del pensiero del personaggio, né un verbo di ‘dire’ o 
‘pensare’, né un connettivo subordinante: e per questo motivo è detto ‘libero’. Tale discorso 
appare come un’esposizione in cui le parole e i pensieri dei personaggi sono riprodotti attraverso 

                                                 
27 R. Luperini, L’orgoglio e la disperata rassegnazione, Roma 1974, pp. 47 sgg. 
28 Fondamentale a tal proposito è il contributo del linguista austriaco Leo Spitzer che in un suo saggio del 
1956 insiste sull’importanza della tecnica del discorso indiretto libero (detto erlebte Rede “discorso 
rivissuto”) e soprattutto sull’originalità con cui tale tecnica viene impiegata dal Verga. 



la mediazione del narratore: formalmente, dunque, a ‘parlare’ è sempre la voce narrante, ma a 
‘pensare’ è il personaggio29.  

Tale procedimento stilistico diventa, dunque, lo strumento essenziale per conseguire l’effetto 
di focalizzazione interna al personaggio. Si consideri a mo’ d’esempio, il IV capitolo del 
Mastro don Gesualdo in cui il protagonista con un lungo discorso indiretto libero rievoca la sua 
ascesa sociale: “Si sentiva allargare il cuore. Gli venivano in mente tanti ricordi piacevoli. Ne 
aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel magazzino! E ne aveva passati 
dei giorni senza pane, prima di possedere tutta quella roba!”. Fino a “gli venivano... ricordi 
piacevoli”, il narratore, dall’esterno, rappresenta lo stato d’animo di Gesualdo, ma subito dopo si 
cala nel personaggio, fino a confondersi con lui, e riporta i suoi pensieri, i suoi ricordi e dà inizio, 
insomma, al discorso che Gesualdo pronunzia mentalmente. Il passaggio, dunque, è formalmente 
impercettibile, non è infatti segnalato da un’espressione tipo “Gesualdo pensava che ne aveva 
portate delle pietre...”. 

Va, altresì, detto che il discorso indiretto libero è assai vicino al discorso diretto più di quanto 
non lo sia all’indiretto esplicito: mantiene, infatti, tutte le movenze e le peculiarità linguistiche 
che caratterizzano un personaggio o un’intera comunità.  

Ne I Malavoglia si ha anche un erlebte Rede (discorso indiretto libero) corale, cioè oltre a 
riprodurre i discorsi di un personaggio specifico può riportare parole e pensieri di un ‘locutore’ 
non identificato, anonimo che rappresenta la collettività, la voce corale del villaggio. In tal caso, 
infatti, il discorso indiretto libero riproduce i moduli espressivi tipici dei pescatori di Acitrezza. 

In definitiva la scelta dello stile indiretto libero permette all’autore la realizzazione di due 
strategie narrative: da un lato, infatti, gli consente di non intervenire e di ‘eclissarsi’ nel narrato; 
dall’altro contribuisce a far “emergere l’individualità dei personaggi con i propri codici di 
riferimento, le loro movenze stilistiche, insomma con il cosiddetto idioletto”30, ovvero lo stile 
individuale. 

 
 

IL CICLO DEI “ VINTI ” 31 
 
Parallelamente alla composizione delle novelle, Verga concepì il progetto di un ciclo di 

romanzi, sul modello del già affermato ciclo Les Rougon-Macquart di E. Zola. Ma mentre lo 
scrittore francese con il suo ciclo narrativo si proponeva di studiare con criteri scientifici e 
fisiologici i vari strati sociali partendo dalle vicende di personaggi appartenenti tutti allo stesso 
ceppo familiare e di dimostrare, quindi, come il fattore biologico (legge dell’ereditarietà 
caratteriale) e sociale (l’ambiente) concorrano a determinare un individuo, Verga, invece, intende 
tracciare un quadro esclusivamente sociale e descrivere senza intenti scientifici, la “fisionomia 
della vita moderna”. L’idea di questo progetto Verga la comunicò per la prima volta nel 1878 
all’amico Salvatore Paola Verdura al quale scrisse: “...ho in mente un lavoro che mi sembra bello 

                                                 
29 Si considerino i seguenti esempi:  
a) Marco pensò a Luca e disse: “devo scrivergli” (discorso diretto)  
b) Marco pensò a Luca e disse che doveva scrivergli (discorso indiretto) 
c) Marco pensò a Luca. Doveva scrivergli (discorso indiretto libero) 
Nell’esempio (c) a riportare la frase “doveva scrivergli” è la voce del narratore ma a pensare di dover 
scrivere è Marco. 
30 Guglielmino-Grosser. 
31 Originariamente il titolo complessivo del ciclo era La marea. 



e grande, una specie di fantasmagoria32 della lotta per la vita, che si estende dal cenciaiuolo al 
ministro e all’artista...”. 

Secondo la visione di Verga, dunque, la società, in ogni tempo e luogo, per una legge di 
natura è dominata da un inconciliabile conflitto di interessi per il quale il più forte prevale sul più 
debole. E sono proprio i più deboli, i vinti, cioè coloro che “piegano il capo sotto il piede brutale 
dei sopravvegnenti” e che “la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati”, i 
protagonisti delle opere di Verga.  

Il progetto di Verga prevedeva ben cinque romanzi (I Malavoglia33, Mastro don Gesualdo, La 
duchessa di Leyra34, L’onorevole Scipioni, L’uomo di lusso), il cui comune denominatore era la 
rappresentazione della lotta per sopravvivenza nelle diverse forme in cui essa si manifesta nelle 
varie classi sociali.  

Ma l’ambizioso piano dei Vinti non fu portato a compimento: scrisse, infatti, solo I 
Malavoglia e Mastro don Gesualdo  e il primo capitolo del La duchessa di Leyra.  

Non è del tutto chiaro il motivo che ha indotto Verga a sospendere il suo progetto narrativo, 
ma non è improbabile che si siano combinate fra loro diverse ragioni come ad esempio 
l’isterilimento dell’ispirazione, la stanchezza  dello scrittore ormai vecchio e le difficoltà a 
trattare, secondo i principii del metodo prescelto, gli ambienti aristocratici. Ma il motivo che 
forse più di ogni altro condizionò Verga fu l’usura dei moduli veristi che si determinò tra la fine 
dell’Ottocento e primi del Novecento, per l’affermarsi di una nuova narrativa, quella di 
D’annunzio e Fogazzaro35, che per la forma e i contenuti estetizzanti e raffinati, appariva al 
pubblico certamente più piacevole e seducente. 

 
I  MALAVOGLIA  
Concepito nel 1875 come “bozzetto marinaresco” intitolato Padron ‘Ntoni, nel 1878 Verga lo 

modificò in romanzo e lo intitolò I Malavoglia. L’opera, i cui nuclei narrativi e concettuali erano 
già presenti nel racconto Fantasticheria 36, fu pubblicata però nel 1881 a Milano dall’editore 
Treves, ma fu accolta con freddezza dal pubblico e dalla critica, come conferma lo stesso Verga 
che in una lettera a Capuana scrisse: “I Malavoglia ... hanno fatto fiasco, fiasco pieno e 
completo”. 

Il romanzo, ambientato negli anni immediatamente successivi alla proclamazione del regno di 
Italia e più precisamente nel periodo che va dal 1863 al 1877 circa, narra le disavventure di una 
famiglia di pescatori di Acitrezza, i Toscano, a tutti in paese noti con il soprannome scherzoso e 
amaramente ironico i Malavoglia37. Membri della famiglia sono: il vecchio nonno padron ‘Ntoni, 
patriarca e ‘nume tutelare’ della casa, il figlio Bastiano detto Bastianazzo (“perché era grande e 

                                                 
32 Il termine in senso stretto indica il susseguirsi di immagini prodotte su uno schermo bianco da una lanterna 
magica; in senso lato va però inteso come una serie di quadri sociali. 
33 Il titolo originale era Padron ‘Ntoni. 
34 Il titolo originale era Duchessa delle Gargantàs.  
35 Nello stesso anno in cui uscirono I Malavoglia (1881), fu pubblicato Malombra di Fogazzaro e nello stesso 
anno di Mastro don Gesualdo (1889) uscì Il Piacere di D’Annunzio.  
36 In Fantasticheria però è assente la tecnica della ‘regressione’ e dell’ ‘eclissi’. La voce narrante, infatti, 
coincide ancora con l’autore reale e con il suo mondo. 
37 Già nell’appellativo Malavoglia si profila tutto un destino doloroso. Il soprannome, infatti, non fa 
riferimento ad una non volontà della famiglia di lavorare, ma o alla ‘malavoglia’ della sorte, ovvero al 
‘cattivo volere’ del destino che si accanisce ineluttabilmente su quella famiglia o a quel cattivo desiderio 
(mala voglia) di miglioramento che conduce alla rovina. 



grosso”) con la moglie Maruzza, detta la Longa38, “una piccina che badava a tessere, salare le 
acciughe, e a far figliuoli, da buona massaia” e i cinque nipoti, il giovane ‘Ntoni, “un 
bighellone... che si buscava qualche scappellotto dal nonno”, il mite e giudizioso Luca, Mena 
(diminutivo di Filomena) soprannominata Sant’Agata39, Alessi, il ritratto del nonno, e l’ultima 
nata Lia (diminutivo di Rosalia). 

Le uniche proprietà di questa famiglia sono la casa in cui abitano, la cosiddetta “casa del 
nespolo”40 ed una barca chiamata “Provvidenza”41. 

Un giorno il giovane ‘Ntoni è chiamato a prestare servizio militare e così padron ‘Ntoni, per 
riparare al disagio causato dalla perdita di due forti braccia da lavoro, tenta un affare: compera, a 
credito, dall’usuraio zio Crocifisso, una grossa partita di lupini da rivendere a Riposto, pur con 
un modesto guadagno. Ma il tentativo di padron ‘Ntoni di ‘mutar stato’ passando dalla pesca al 
commercio, da l’avvio ad una serie di disgrazie. La barca, infatti, su cui vi era il carico di lupini 
per un’ improvvisa tempesta naufraga e nel naufragio perde la vita Bastianazzo. Con il gravoso 
debito ancora da pagare allo zio Crocifisso, privati di altre due braccia e della barca Provvidenza, 
i Malavoglia sono ridotti al lastrico e declassati socialmente diventano oggetto di pettegolezzi e 
maldicenze da parte del ‘coro’ paesano.  

A queste disgrazie ne seguono altre: il secondo nipote Luca, che presta servizio militare in 
marina, muore durante la battaglia di Lissa (1866); muore, di colera, anche la nuora Maruzza. 
Frattanto padron ‘Ntoni deve provvedere a saldare il debito dei lupini, così è costretto a vendere 
la “casa del nespolo”. Ma bisogna riscattare la casa: tutte le speranze sono riposte nella barca 
Provvidenza che, rattoppata alla meglio, viene rimessa in mare. Ma un secondo naufragio 
colpisce la barca. Intanto il giovane ‘Ntoni, tornato dal servizio di leva, non si adatta più alla vita 
da pescatore, sogna l’agiatezza e si da al contrabbando finendo in carcere. Lia venuta alla luce la 
sua tresca con il brigadiere don Michele accoltellato dal giovane ‘Ntoni durante un’operazione di 
contrabbando, per sottrarsi alle maldicenze del paese fugge di casa e trasferitasi in città si 
abbandona ad una vita corrotta. Padron ‘Ntoni ormai sempre più vecchio e provato dai duri colpi 
del destino si ammala e muore all’ospedale di Catania lontano dai suoi familiari e dalla sua 
amata casa del nespolo. 

Rimangono solo Mena e Alessi, l’ultimo dei fratelli. Questi continuerà il mestiere del nonno, 
sposerà una compaesana e riacquisterà la casa del nespolo, mentre Mena per il disonore causato 
da Lia rinuncia a sposarsi e resterà a custodire i figli di Alessi. Quando il giovane ‘Ntoni, uscito 
dal carcere, tornerà al paese, capirà di non potervi più restare, per essersi escluso da sé avendo 
violato le norme etiche della famiglia e se ne allontanerà per sempre. 

 
 
Come si è già affermato I Malavoglia non hanno goduto del successo atteso, e le ragioni di 

questo ‘fallimento letterario’ risiedono certamente nelle scelte di poetica e di soluzione formale 
operate da Verga. 

In una lettera a Salvatore Paola Verdura, in cui preannuncia all’amico il progettato ciclo de I 

                                                 
38 Il soprannome, come talora avviene nell’uso popolare, esprime l’esatto contrario della qualità di chi lo 
porta: l’appellativo la Longa, è infatti, chiaramente nato per contrasto alla sua bassa statura . 
39 Sant’Agata è la santa protettrice di Catania. nell’uso popolare tale soprannome era divenne simbolo di 
mitezza e di virtù domestiche. 
40 Così chiamata per una pianta di nespolo che si ergeva nel cortile della casa. l’espressione simboleggia 
l’intensa vita di affetti che circola attorno a quell’albero. 
41 Il nome esprime quella fiducia quasi religiosa con cui i Malavoglia si affidano a quel mezzo che gli 
consente di sopravvivere.  



Vinti , Verga asserisce che “ogni romanzo avrà una sua fisionomia, resa con mezzi adatti”, 
enunciando quindi un basilare principio formale secondo cui la scrittura deve adattarsi agli 
ambienti sociali rappresentati, ovvero deve creare un’omologia fra livello sociologico e livello 
linguistico. L’impersonalità, promossa dai naturalisti francesi come Zola, venne da Verga 
rielaborata e tradotta in annullamento dell’autore, in rinuncia ad esprimere un giudizio, 
nell’adozione di un punto di vista interno al narrato42 che nel caso specifico de I Malavoglia 
diventa l’ottica, il punto di vista di una società popolare e agricola. 

E’, dunque, evidente lo stravolgimento dell’impianto narrativo tradizionale e la conseguente 
difficoltà di lettura che ne deriva.  

Il lettore tradizionale, infatti, abituato ad un ‘narratore-guida’, cioè che lo conduce passo 
passo facendolo familiarizzare prima con l’ambiente, illustrato quasi topograficamente, poi con il 
periodo storico in cui si svolgerà l’azione e infine facendogli conoscere singolarmente i 
personaggi (cf. I promessi sposi), si trova, ora, ex abrupto immerso nelle coordinate spazio-
temporali del romanzo senza la mediazione ideologica e concreta dell’autore. 

Verga, dunque, rinunzia ad interpretare i fatti con la sua ottica di uomo colto ed assume i 
parametri ideologici, concettuali e linguistici della società rappresentata (in questo caso la gente 
di Acitrezza)43. Tuttavia la scelta di un codice linguistico tipico del mondo narrato non indusse 
mai Verga a soluzioni dialettali; egli, infatti, considerava la letteratura dialettale come un genere 
inferiore e marginale. Ma c’è di più: Verga, come asserisce Luperini, “era troppo legato alle 
mitologie risorgimentali e al programma politico dell’unità d’Italia per far proprie le soluzioni di 
carattere regionale”. Egli, infatti, tentò piuttosto di rendere sul piano sintattico il “colorito 
siciliano” (prevalenza, ad esempio, della paratassi) e di tradurlo nella lingua nazionale. Verga 
utilizzando, dunque, un lessico formalmente italiano, pur aperto talora a prestiti idiomatici e 
paradialettali, ed una sintassi che ricalca stilemi e cadenze tipiche del parlato, crea con I 
Malavoglia un impasto linguistico-espressivo veramente originale. 

  
La struttura binaria dei  Malavoglia. 

 
Nella Prefazione a I Malavoglia Verga, pur essendo già consapevole che anche le “basse 

sfere” non sono immuni dalle passioni e dalle avidità della lotta per il progresso, continua a 
vedere in esse “tinte schiette e tranquille” e un “disegno semplice”. Ciò tradisce una 
contraddizione ideologica. Ma per aver ancora più chiari i termini di tale contraddizione è 
necessario rifarsi ad alcuni suoi precedenti scritti. In Fantasticheria , ad esempio, il mondo dei 
pescatori di Acitrezza è ancora romanticamente mitizzato, ovvero visto come un mondo ideale da 

                                                 
42 Ciò costituisce di certo un tratto originale rispetto alle teorie di Zola. Lo scrittore francese, infatti, 
guardando ai fatti dall’esterno (cf. anche nota n° 10) non rinuncia ad esprimere un suo giudizio su di essi, 
egli infatti poiché è convinto, a differenza di Verga, che la realtà non è immutabile, ritiene che la letteratura 
possa incidere su di essa fino a modificarla. Nei romanzi di Zola, dunque, la voce narrante è sempre quella 
dell’autore, di un colto uomo borghese che dall’alto senza sprofondare nel livello sociale e culturale 
rappresentato, guarda la materia narrata. Zola, dunque, a differenza di Verga traccia in genere un profilo dei 
personaggi, spiega, analizzare, indaga le ragioni psicologiche delle loro azioni, studia gli ambienti e li 
descrive minuziosamente per fornire al lettore tutti i dati indispensabili per capire l’ambiente rappresentato. 
43 Questo suo sforzo è evidente anche dal frequente uso di proverbi (ne I Malavoglia ne sono impiegati 160, 
ma Verga stese un elenco di 298 proverbi siciliani). Ma il ricorso ai proverbi, alle massime sapienziali degli 
antichi, di per sé svolge una duplice funzione; oltre a rappresentare l’impegno veristico di Verga, determina 
un effetto di cristallizzazione, di perennità metastorica: il proverbio, dunque, diventa, dunque, “il segno di un 
mondo sottratto alla dialettica della storia, è una codificazione di comportamenti e valori non suscettibile di 
modifiche” (Guglielmino-Grosser). 



contrapporre come alternativa alla falsità e alla corruzione del ‘bel mondo’ cittadino. E sempre la 
‘sanità’ rusticana viene, in opposizione alla ‘malattia’ urbana, celebrata anche in una lettera che 
Verga il 14 marzo del 1879 inviò a Capuana ed in cui, infatti, il “fresco  e sereno raccoglimento” 
dell’ambiente contadino fa da contraltare alle “passioni turbinose e incessanti delle grandi città”. 
Tuttavia Verga in una lettera scritta all’amico Verdura nel 1878 in cui espone il progetto di un 
ciclo narrativo che tracci la “fisionomia della vita italiana moderna”, afferma che su tutti i gradi 
sociali, “dal cenciaiuolo, al ministro, all’artista”, predomina la legge della “lotta per la vita” e 
pertanto il mondo arcaico-rurale non è più vagheggiato come Eden di innocenza estraneo ai vizi 
della società moderna. 

E’ evidente, dunque, che sono ancora presenti nel Verga contraddizioni irrisolte: da un lato, 
infatti il suo rifiuto polemico della civiltà del progresso lo spinge a ricercare una civiltà 
incontaminata, dall’altro, però, le teorie naturalistiche e la concezione materialistica della vita, 
gli confermano sempre più l’inesistenza di ‘isole’ sociali privilegiate, immuni dai vizi e dalle 
‘stimmate’ del progresso. E, come giustamente ha osservato Romano Luperini, questa 
contraddizione interiore “si traduce nel sistema binario con cui sono stati concepiti i personaggi 
dei Malavoglia, trasformandosi nell’opposizione fra i personaggi che rappresentano il mondo 
economico, regolato da norme ciniche e crudeli, del paese di Trezza e quelli che rappresentano 
invece il mondo disinteressato ed etico della famiglia Malavoglia, e più in generale nel conflitto 
fra il mondo dell’egoismo e dell’interesse e quello dei valori coltivati da padron ‘Ntoni”. 

Ne risulta, dunque, un impianto narrativo bipolare in cui si alternano due prospettive 
antitetiche, quella gretta e meschina della gente del popolo e quella onesta e disinteressata dei 
Malavoglia. E proprio da questo gioco di prospettive ed alternanza di punti di vista derivano gli 
effetti di ‘straniamento’ (cf. pp 7-8). I valori ideali e puri proposti dai Malavoglia non vengono 
compresi dall’ottusa società, anzi vengono equivocati, deformati fino ad apparire ‘strani’: ad 
esempio il gesto di padron ‘Ntoni che rinuncia alla casa del nespolo per saldare il debito, non è 
capito dalla comunità che lo giudica un “minchione” perché incapace di fare i suoi interessi 
(“quando uno non riesce ad acchiappare la fortuna è un minchione, questo si sa”). 

Tuttavia va notato che la struttura narrativa non è perfettamente binaria. L’ordine bipolare, 
infatti, è alterato da un terzo punto di vista, quello del giovane ‘Ntoni.  

Il giovane venuto a contatto con la realtà moderna, corrotta e corruttrice, con il mondo 
caotico, ma stimolante della città, da un lato rifiuta il chiuso universo del paese, con le sue norme 
statiche ed immobili, dall’altro non volendosi rassegnare ad una vita di stenti e di fatiche, non 
accetta più quei valori consacrati dalla tradizione e personificati dalla figura del nonno, padron 
‘Ntoni. Nel giovane ‘Ntoni, dunque, si insinuano le forze disgregatrici della modernità che lo 
portano a sganciarsi dai modelli di vita della sua famiglia, da un passato e da un presente identici 
proprio come ad essi identico si prospetta anche il futuro44, e ad infrangere quelle inesorabili 
leggi del suo mondo che negano ogni possibilità di mutamento. La sua ribellione alla ‘religione 
della famiglia’, ad un’etica del lavoro disumana e che assimila gli uomini agli animali45 e alla 
rassegnazione di un ordine sociale  prefissato e immutabile (“sei quello che è stato tuo padre, e 
quello che è stato tuo nonno”), finisce per diventare vero e proprio antagonismo nei confronti di 
un mondo, quello di Acitrezza, ormai incomprensibile. E così ‘Ntoni rinnega l’etica e i valori 

                                                 
44 ‘Ntoni non accetta più quel fare e disfare tipico del mondo delle formiche- Malavoglia (“Poi veniva 
un’altra malannata, un altro colera, un altro guaio, e si tornava di nuovo a fare come le formiche”). 
45“Io non sono una bestia...!  non voglio vivere come un cane alla catena, come l’asino di compare Alfio, o 
come un mulo da bindolo, sempre a girar la ruota....”. 



ancestrali del suo mondo e si distacca violando, irrimediabilmente, l’“ideale dell’ostrica”46. 
Proprio come l’ostrica rimane attaccata allo scoglio che la fortuna gli ha destinato, così la povera 
gente non deve staccarsi dalla propria casa, dalla propria famiglia e dal proprio lavoro. Se una di 
queste ostriche però si stacca dal proprio scoglio, cioè “tenta di tagliare i ponti con la propria 
secolare dimensione sociale ed esistenziale... è la perdita dell’innocenza..., è lo scontro con il 
mondo “pesce-vorace”, sia esso il continente, sia Acitrezza con i suoi speculatori, i suoi 
usurai47...” (Treré-Gallegati). 

Chi, dunque, si stacca dallo scoglio è destinato a soccombere, ad esser vinto. Il giovane ‘Ntoni 
per la sua volontà di cambiare e la convinzione di aver diritto ad una vita migliore tradisce 
l’ideale dell’ostrica condannandosi all’esclusione e all’emarginazione48. Il mondo “pesce-
vorace”, infatti, trova più ghiotta l’ostrica pentita a cui non resta altro che la constatazione della 
propria sconfitta; una sconfitta che riconferma e riconsacra l’ideale dell’ostrica, come unica 
difesa in una società dominata dall’interesse egoistico e dalla sopraffazione. 

 
DAI  MALAVOGLIA  A  MASTRO DON GESUALDO 
Negli otto anni che intercorrono tra la pubblicazione del primo e del secondo romanzo del 

ciclo, Verga pubblica un altro romanzo: Il marito di Elena (1882). E’ la storia di un giovane, 
Cesare Dorello, appartenente ad una piccola famiglia di possidenti, che si trasferisce a Napoli per 
compiere gli studi di giurisprudenza; qui però incontra una donna, Elena, se ne innamora 
perdutamente, la sposa e per lei compromette la sua carriera di avvocato. Ma quando scopre che 
la donna, dal carattere inquieto e volubile, l’ha tradito, la uccide. Il romanzo si può considerare 
un ritorno alla maniera mondana e sentimentale. 

Nel 1883 pubblica le Novelle rusticane, una raccolta di dieci racconti49 le cui tematiche 
preannunciano il romanzo Mastro don Gesualdo 50. il filo narrativo che concettualmente lega fra 
loro le novelle è rappresentato dalla descrizione di una precisa realtà storica, quella siciliana di 
metà Ottocento in cui dominano i conflitti fra classi, la sfrenata lotta per accumulare “roba”, e la 
lotta per accaparrarsi il pane. Fra le novelle in cui tali tematiche si snodano in modo 
rappresentativo ed emblematico vanno segnalate: 

 
1) La roba : protagonista di questo racconto è Mazzarò, un umile bracciante che con grande 

lavoro e sacrificio è riuscito ad accumulare grosse sostanze e a diventare padrone di un’immensa 
fortuna. Ma Mazzarò preso dall’avida febbre dell’accumulare sempre più “roba”, applica i 

                                                 
46 Tale formula che è stata espressa in Fantasticheria e che trova nei Malavoglia la sua esemplare 
applicazione, indica metaforicamente “l’attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna 
li ha lasciati cadere mentre seminava prìncipi di qua e duchesse di là...”. 
47 Anche padron ‘Ntoni, l’onesta ostrica, si è, pur se per una volta e per necessità, staccato dal suo scoglio 
tentando l’affare dei lupini e cercando così di cambiar stato (da pescatore a commerciante), ma è subito 
travolto dall’urto della marea e le conseguenze sono tragiche (naufragio della provvidenza, morte di 
Bastianazzo, e perdita dei lupini). 
48 Nel motivo dell’esclusione presente in molte altre opere di Verga (Jeli il pastore, Rosso Malpelo, La roba, 
Mastro don Gesualdo, etc) si è voluto vedere un riferimento alla classe sociale a cui lo scrittore apparteneva 
e che era tagliata fuori dallo sviluppo capitalistico industriale iniziato nell’Italia settentrionale dopo l’unità; 
ma si è anche visto un riferimento alla storia sociale dell’intellettuale che, sempre più emarginato dalla 
società moderna di cui pure avverte di far parte, si sente sempre più inutile, privato del suo ruolo e 
scoprendosi un ‘diverso’ privilegia la sua condizione di estraneità, di isolamento sociale. 
49 La roba, Malaria, Libertà, Storia dell’asino di San Giuseppe, Gli orfani, Pane nero, Il reverendo, Cos’è il 
re, Don Licciu papa, I Galatuomini.  
50 Proprio come le novelle di Vita dei campi si possono considerare il preludio letterario del disegno più vasto 
e complesso de I Malavoglia. 



meccanismi economici che regolano la società, arriva a sacrificare gli affetti più cari, a 
neutralizzare ogni codice comportamentale ed etico e finisce, così, con l’identificarsi con la 
“roba”, ovvero con il reificare la sua intera esistenza. Alto, però, è il prezzo che Mazzarò paga 
per la sua bramosia ossessiva, crudele, e che sempre si rinnova, di “roba”; egli, infatti, dopo una 
vita consumata in un lavoro senza sosta, è condannato ad una spietata solitudine che egli stesso si 
è creata attorno. Quando Mazzarò, infatti, ormai vecchio e sempre più solo sa di dover morire e 
di dover lasciare la sua “roba”, si scontra con una realtà che non è più sociale ed economica, 
bensì naturale, ovvero il limite dell’esistenza umana. E così Mazzarò “quando gli dissero che era 
tempo di lasciare la sua roba, per pensare all’anima” uscito nel cortile “come un pazzo 
barcollando” ammazza “a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: “Roba mia, 
vientine con me””. Compie, dunque un gesto disperato e folle, tragico e insieme grottesco che 
segna e conferma la sconfitta di quell’improba lotta per la ‘roba’. Mazzarò, pertanto, è un vinto, 
come altri personaggi della narrativa verghiana. 

 
In questa novella Verga abbandona ogni mitizzazione romantica del mondo rurale, il cui 

tempo è scandito da ritmi ciclici per i quali tutto si ripete e torna sempre identico, ed elimina il 
polo positivo, portavoce dei valori puri e tradizionali presente ancora ne I Malavoglia. Lo 
scrittore, insomma, rappresenta la realtà aridamente dominata da meccanismi economici e dalla 
logica dell’interesse e per far ciò utilizza una prospettiva narrativa interna al mondo descritto. 
Ma l’artificio della regressione qui impiegato è diverso rispetto a quello adoperato in Rosso 
Malpelo  Nel La roba, infatti, la voce narrante è in sintonia con il protagonista e ciò produce un 
effetto di straniamento ‘rovesciato’ (vd. “artificio dello straniamento p. 8), per il quale Mazzarò 
appare come un uomo dalle virtù eroiche, un vero e proprio self-made man  che, mai sazio, mira 
a raggiungere sempre nuovi obiettivi nella sua ascesa economica. Ma presentare come ‘normale’ 
o addirittura quasi eroico il comportamento avido e meschino di Mazzarò, svela, per contrasto, la 
stortura di quel mondo che non conosce altro valore che l’interesse economico. In questo senso è 
evidente la critica nei riguardi della “religione della roba” e tale condanna non è espressa 
esplicitamente, dall’esterno, ma implicitamente dall’interno: sono, dunque, i fatti e le azioni che 
parlano da sé.  

 
2) Libertà : in questa novella il nucleo narrativo è rappresentato dalla lotta per il pane a cui è 

costretta la povera massa contadina siciliana. Questa novella pubblicata per la prima volta il 12 
marzo del 1882 nella “Domenica Letteraria”, fu poi inclusa nella raccolta Novelle rusticane. Il 
tempo della storia è circoscritto al 1860, e precisamente durante la spedizione dei Mille in 
Sicilia. L’argomento della novella è ispirato ai cosiddetti “fatti di Bronte”, un piccolo centro 
agricolo alle pendici occidentali dell’Etna in cui dal 2 al 5 agosto del 1860 scoppiò una cruenta 
sommossa contadina. L’arrivo di Garibaldi in Sicilia e il suo proclama del 2 giugno in base al 
quale alle masse contadine si garantiva la divisione delle terre demaniali e si prometteva un 
miglioramento delle loro condizioni di vita, avevano creato un clima di speranze tra i contadini 
che da tempo attendevano la fine di una secolare sofferenza e l’inizio di un rinnovato 
ordinamento sociale. Ma quando le speranze e le aspettative dei contadini furono disattese 
scoppiò una rivolta. L’episodio più tragico fu quello di Bronte. Ma presto la sommossa sfuggì al 
controllo e si tramutò in furia omicida. ma non appena il generale Nino Bixio, luogotenente di 
Garibaldi, giunse a Bronte, i tumulti furono sedati con estrema durezza (sei rivoltosi furono 
arrestati e dopo che venne istituito un tribunale di guerra furono emesse cinque condanne a 
morte). 

 



In questa novella di fondamentale importanza è la distinzione fra il narratore e l’autore. A 
tal proposito Guglielmino-Grosser asseriscono: “l’adozione di un punto di vista “basso”, 
“popolare”, giustifica descrizioni che, attribuite all’autore, hanno generato problemi che in realtà 
non hanno ragione di essere”.  

Ad esempio le “schioppettate” delle esecuzioni che si udivano nelle viuzze del paese e dietro 
gli usci, sono assimilate ai “mortaletti della festa”: similitudine “irritante” dice Luperini, se fosse 
da attribuire all’autore, ma a parlare è il narratore che fa ricorso ai referenti di un mondo a lui 
familiare. 

Quanto all’atteggiamento di Verga riguardo alla vicenda narrata va poi detto che  se da un lato 
egli è pienamente consapevole delle ingiustizie e delle sopraffazioni che le plebi contadine 
subiscono, dall’altro ha raggiunto l’altrettanto amara consapevolezza che ogni tentativo di 
cambiamento sociale è inutile, destinato all’insuccesso e ciò perché egli è arrivato ad identificare 
l’ordine sociale con l’ordine naturale. Ogni atto di violenza da parte dei contadini si rivela 
dunque vano, inefficace e “proprio dalla consapevolezza dell’inutilità di questa violenza  e di 
qualsiasi tentativo di cambiamento dell’esistente nasce la pietà... che è il motivo di fondo, la cifra 
che conferisce a queste pagine la dolente solennità di una meditazione sulla vanità dell’agire 
umano, sulle speranze ingenuamente coltivate. Ben presto, dopo l’esplosione di furore omicida, 
la vita ripiglia il corso di prima51, e nulla è più tragico... di questa “normalizzazione” che 
sancisce la ripresa della sopraffazione e l’inutilità di ogni tentativo di eliminarla” (Guglielmino -
Grosser). 

 
 
Ma Verga non fu solo narratore dei fatti della sua Sicilia. Egli, infatti, torna a rappresentare la 

‘sua’ Milano, soprattutto in alcune novelle appartenenti alla raccolta Per le vie (1883), in cui 
ricalcando Zola, descrive il mondo popolare della metropoli. Verga, insomma, con questa 
raccolta che comprende dodici racconti, non riprende i temi mondani della Milano borghese, ma 
sposta l’obiettivo narrativo su coloro che restano ai margini della società urbana, rappresentando, 
cioè, con un realismo dalle tinte talora patetiche, non più la città dei banchieri, ma dei portieri, 
dei vetturini, delle prostitute, dei diseredati e dei “balordi”. 

 
 

b) Mastro don Gesualdo 
 
E’ il secondo romanzo del progettato ciclo de I Vinti. Pubblicato a puntate nel 1888 sulla 

rivista “Nuova Antologia”, uscì presso l’editore Treves di Milano nella stesura definitiva nel 
1889 dopo una profonda rielaborazione.  

Il tempo della storia va dal 1820 al 1848. La vicenda, ambientata a Vizzini, un paese in 
provincia di Catania, è incentrata sulla figura di Gesualdo Motta, un uomo che da semplice 
muratore, con fatica e duro lavoro, diventa un ricco proprietario terriero e un potente 
imprenditore e così al titolo di “mastro” che testimoniava la sua origine aggiunge quello di “don” 
che qualifica il suo nuovo stato. Ma Gesualdo, homo novus, vero e proprio esempio di parvenu 
ottocentesco, non contento della sola sua ascesa economica, intende elevarsi socialmente, 
entrare, quindi, nel mondo dei nobili e dei signori. E così abbandona la fedele serva Diodata che 
gli aveva dato due figli e, con l’intento di sancire il suo “cambiamento di stato”, sposa Bianca 
Trao, una giovane di famiglia di nobili decaduti, costretta al matrimonio per salvare l’onore dopo 

                                                 
51 Nella novella si legge: “tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima”. 



una relazione con il cugino baronetto Ninì Rubiera. Ma Gesualdo, come dice Verga, fa una 
“minchioneria”: nonostante il matrimonio con una Trao, egli è tagliato fuori dalla società 
nobiliare che non lo accetta, anzi lo disprezza perché sempre ‘villano’. Del resto anche la moglie, 
fredda, diffidente e superba, non lo ama e gli è ostile. Nasce una bambina, Isabella, frutto, in 
realtà della relazione prematrimoniale di Bianca con il cugino Ninì. Ma anche Isabella educata in 
collegio, crescendo ripaga le premurose attenzioni di Gesualdo respingendolo e vergognandosi 
delle sue umili origini. Ma le amarezze per Gesualdo non sono ancora concluse: il padre, 
invidioso della sua fortuna entra in conflitto con lui e i suoi fratelli, smossi sempre da gelosia, 
tentano di privarlo di tutti i suoi beni. Intanto Isabella, ancora adolescente inizia una tresca con 
un cugino povero, Corrado La Gurna; Gesualdo per porre riparo al disonore e continuare la sua 
affermazione sociale, organizza per la figlia ‘compromessa’ un matrimonio con un anziano 
aristocratico, il duca palermitano di Leyra, uomo squattrinato al quale interessa solo la cospicua 
dote. 

Frattanto ad accrescere la sua profonda amarezza contribuisce l’improvvisa malattia della 
moglie, che colpita dalla tisi, dopo poco tempo muore. Morta Bianca anche Gesualdo si ammala 
di cancro al piloro e tutti a poco a poco lo abbandonano. Nel tentativo e nella speranza di una 
ripresa Gesualdo torna in campagna tra le vigne e gli aranceti, ma il morbo è implacabile e la sua 
salute peggiora. Alla fine, sempre più fiaccato nel fisico e nel morale, si trasferisce a Palermo 
presso la figlia Isabella e qui, relegato in una stanza del fastoso palazzo, trascorre gli ultimi suoi 
giorni in solitudine ed assiste impotente allo sperpero della sua tanto sudata ‘roba’. Muore solo 
tra l’indifferenza e il cinismo dei servi e dei familiari. 

 
In Mastro don Gesualdo Verga esprime un pessimismo più cupo e più disperato che nei 

Malavoglia.52 Se, infatti, nel primo romanzo del ciclo c’è ancora la possibilità di un riscatto, la 
speranza di una salvezza per chi non trasgredisce gli antichi valori e ideali (Alessi riscatta la casa 
del nespolo e vi ricostruisce un nucleo familiare), in Mastro don Gesualdo ogni speranza è 
negata e la sola legge ‘morale’ che trionfa è quella del puro interesse economico e del tornaconto 
personale.  

L’antitesi fra mondo ideale e mondo economico, che nei Malavoglia si traduce nella 
contrapposizione di due poli (la famiglia e il villaggio) non costituisce di certo in Mastro don 
Gesualdo il tema narrativo portante.  

La figura del protagonista di padron ‘Ntoni, depositario degli antichi valori positivi e latore di 
un’etica patriarcale, è ora sostituita con quella di un uomo spregiudicato, arrivista, specimen 
della deleteria e nociva volontà di accumulare ‘roba’ e di cambiare condizione sociale. 

Gesualdo, dunque, esempio di vero e proprio self-made man , artefice del proprio destino, 
uomo di faustiana memoria che dà l’“anima al diavolo” pur di accumulare roba, è consapevole 
che in un mondo dominato dalla morale economica, dalla cinica legge dell’interesse e dalla 
logica affaristica, i valori autentici e disinteressati sono ormai del tutto impraticabili. Gesualdo, 
infatti, per la sua ascesa economica e sociale, che si traduce in lotta epica per la ‘roba’ è costretto 
a rinunciare all’amore di Diodata, ultimo residuo di quel mondo ideale fatto di valori onesti e 
sinceri. Ma la sua rinuncia è amara. In Gesualdo, infatti, si insinua un forte senso di colpa, un 
lacerante conflitto interiore: da un lato c’è in lui una tensione, controllata e repressa, verso 
sentimenti diversi da quelli economici (desidera ad esempio l’amore di Bianca e di Isabella, ma 
riceve solo indifferenza e disprezzo), dall’altro è consapevole che la logica economica e la legge 

                                                 
52 Ne I Malavoglia, ricordiamo, la “ricerca del meglio” è ancora “la lotta pei bisogni materiali”, in Mastro 
invece, appagati questi bisogni, “la ricerca diviene avidità di ricchezze e si incarnerà in un tipo borghese, 
incorniciato nel quadro ancora più ristretto di una piccola città di provincia”. 



dell’interesse sono ineludibili e che pertanto non esistono alternative, altre possibilità di scelta 
(“poi rifletteva che ciascuno al mondo cerca il suo interesse, e va per la sua via. Così aveva fatto 
lui..., così faceva sua figlia. Così dev’essere. Si metteva il cuore in pace, ma gli restava sempre 
una spina nel cuore”). Quella contrapposizione, antichi valori e nuova morale economica, 
bipolarizzata nei Malavoglia (famiglia-villaggio), è dunque nel Gesualdo interiorizzata nel 
protagonista stesso. In lui resiste un senso “malavogliesco” della famiglia e degli affetti (rispetta 
il padre, aiuta i fratelli, nonostante essi lo sfruttino, ama la moglie e la figlia e da loro vorrebbe 
essere riamato), ma la sua logica della ‘roba’ gli impone di soffocarlo, di reprimerlo. 

E così Gesualdo non ha che una ‘scelta’ obbligata: dedicare tutta la sua esistenza ad 
accumulare ‘roba’ e a difenderla. Ma tutto ciò ha un risvolto negativo e tragico: Gesualdo con la 
scelta di una morale economica, che comporta il sacrificio di ogni sentimento umano, segna la 
sua condanna, la sua esclusione sociale (proprio come il giovane ‘Ntoni), la sua alienazione53, la 
sua sconfitta sul piano umano54. Ciò è senz’altro la prova che Verga non celebra la “religione 
della roba” come intendeva invece il Russo, ma ne mette in luce gli aspetti rovinosi e deleteri. 
Gesualdo, infatti, come dice Mazzacurati, nel corso della sua ascesa solitaria, è e resterà sempre 
un ‘diverso’: “diverso dal mondo che lascia, diverso da quello cui giunge...”.  

Verga, insomma, tracciando le linee della contorta e brutale logica economica che regolava la 
società moderna, trascrive tutta la sua ‘delusione storica’. 

 
 
Da un punto di vista strettamente formale l’impianto narrativo del romanzo si può considerare 

articolato in quattro parti.  
a) La prima, di sette capitoli, tratta dell’arricchimento di Gesualdo, del suo matrimonio con 

Bianca Trao e del matrimonio della serva Diodata con un altro servo. 
b) La seconda, di cinque capitoli, descrive, il trionfo economico di Gesualdo. 
c) La terza, di quattro capitoli, si potrebbe considerare il ‘romanzo’ di Isabella Trao. 
d) la quarta parte, di cinque capitoli, è interamente riservata al protagonista: si descrive, 

infatti, il declino di Gesualdo, il suo isolamento e la sua morte. 
 
A differenza de I Malavoglia che hanno un’impostazione narrativa corale, in cui, pur in un 

gioco di prospettive, la voce narrante coincideva grosso modo con il punto di vista ‘basso’ della 
comunità arcaica di Acitrezza, Mastro don Gesualdo è un romanzo la cui storia è incentrata su 
un individuo, sulla sua ascesa economica e sulla sua sconfitta umana e sociale. E a questa 
centralità della figura di Gesualdo si conforma anche la scelta della prospettiva dalla quale viene 
narrata la vicenda.  

Il punto di osservazione, per gran parte del romanzo, è quello del protagonista (cioè la voce 
narrante coincide con il punto di vista di Gesualdo) per cui il lettore osserva i fatti attraverso i 
suoi occhi: si pensi, ad esempio, al lungo monologo in cui Gesualdo passa in rassegna la sua vita 
e all’ultimo capitolo in cui il protagonista prende coscienza della sua solitudine, della sua 
alienazione e del suo fallimento.  

Tuttavia va detto che altri due punti di vista possono essere individuati in Mastro don 
Gesualdo: quello di un narratore ‘basso’55 che uniforma la narrazione alla sua esperienza di vita e 

                                                 
53 Cf. nota n° 48 
54 Gesualdo, di fronte alla morte, prende coscienza della sua sconfitta e in ciò si differenzia da Mazzarò che 
invece era così alienato nella logica dell’ interesse da voler portare con sé nell’ aldilà la sua ‘roba’. 
55 La voce narrante in questo caso può esprimere o il punto di vista di anonimo narratore popolare 
appartenente alla comunità di Vizzini (“Don Gesualdo stava mangiando una insalata di cipolle, onde 



alla sua visione del mondo, e quello di un narratore ‘alto’ la cui ‘voce’ traduce e riflette i 
pensieri, la cultura e i valori dell’autore reale.  

Ciò però non significa che Verga ripropone la figura del narratore onnisciente di tipo 
manzoniano che esprime esplicitamente giudizi e commenti. In Mastro don Gesualdo, infatti, 
Verga rimane fedele al canone dell’impersonalità: egli infatti non informa sugli antefatti, non 
descrive i personaggi e la loro storia e soprattutto non interviene esplicitamente in prima persona, 
ma continua a camuffare il suo pensiero, a mimetizzarlo e lascia che a parlare siano sempre i 
personaggi e le loro azioni, per creare quell’effetto di realtà che costituisce l’elemento 
innovativo della narrativa verista verghiana.  

Tuttavia, pur nel rispetto dell’impersonalità, va aggiunto che Verga in Mastro don Gesualdo 
fa un minor uso del discorso indiretto libero ed impiega invece prevalente il discorso diretto.  

Un altro tratto che caratterizza la rappresentazione verghiana del Mastro don Gesualdo è 
l’utilizzo della tecnica espressionistica del ritratto, ovvero i personaggi vengono deformati in 
modo grottesco al fine di ottenere una scomposizione critica della realtà. ad esempio la baronessa 
Rubiera viene descritta mentre litiga con un sensale “accesa in volto, gesticolando con le braccia 
pelose, il ventre che le ballava”. 
 
ULTIMO VERGA 
 

Con Mastro don Gesualdo si conclude, rimanendo in sospeso, l’ambizioso progetto del ciclo 
dei Vinti (sui motivi dell’interruzione vd p. 11); il terzo romanzo, infatti, La duchessa di Leyra 
(di cui doveva essere protagonista Isabella Trao Motta) è rimasto incompiuto, mentre gli altri due 
romanzi previsti (L’onorevole Scipioni e L’uomo di lusso) non furono nemmeno iniziati.  

Nel 1891 pubblica una raccolta di novelle I ricordi del capitano d’Arce in cui sono ripresi i 
temi mondani dei primi romanzi.  

Dal 1893 Verga lascia Milano e ritorna a Catania. Qui, sempre nello stesso anno fa 
rappresentare un dramma (in tre atti) Dal mio al tuo trasformato nel 1896 in romanzo. 

Nel 1894 pubblica Don Candeloro & C., una raccolta di dodici novelle incentrate sul mondo 
del teatro. Sono opere che testimoniano una stanchezza e un’assenza di originalità. Verga, infatti, 
nel chiuso della sua provincia rinuncia a fare letteratura e ossessionato da preoccupazioni 
economiche si dedica alla cura delle sue proprietà.  

In ambito politico la posizione del Verga negli ultimi anni diventa sempre più rigida e volta al 
conservatorismo e al nazionalismo. Caldeggiò la politica del “pugno di ferro” di Crispi (1893) 
che non comprendendo le ragioni delle ribellioni delle masse contadine e operaie meridionali 
oppressi da una secolare miseria e povertà, ritenne di dover reprimere le agitazioni con la forza.  

Nel 1898 dichiarò la sua approvazione al gesto del generale Bava Beccaris che sparò sulla 
folla di popolani che a Milano protestavano per l’aumento del prezzo del pane. Allo scoppio 
della prima guerra mondiale si dichiara favorevole alla guerra. Muore nel 1922 colpito da una 
trombosi cerebrale. 

 
 

SICILIANITÀ IN VERGA 
 
Comunemente Verga è considerato il più alto rappresentante del regionalismo letterario ed 

                                                                                                                                                                  
prevenire qualche malattia causata dallo spavento”) o quello ad esempio del servo che annoiato e infastidito 
assiste alla morte di Gesualdo (“Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un 
tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, con gli occhi sempre fissi e spalancati”). 



anche a giusta ragione purché, però, tale regionalismo non venga inteso come gusto folcloristico, 
ma come risposta ad una necessità nazionale: conseguita l’unità politica non esisteva ancora tra 
gli italiani un unità spirituale.  

Il regionalismo verghiano, lungi dall’essere un’opera di frazionamento, si ripropone di creare 
una comunione di affetti, una solidarietà non più esteriore, un nazionalismo non aridamente 
politico ma morale, spirituale, di pensiero.  

A tal fine Verga vuole render noti i fatti della sua Sicilia, una Sicilia di stenti, di dure fatiche e 
sacrifici, di inveterata miseria, di secolari sopraffazioni da parte dei cosiddetti ‘galantuomini’, 
ma anche una Sicilia che si ribella e lotta nella speranza, costantemente delusa e disattesa, di 
liberarsi dal pesante sfruttamento della nobiltà fondiaria. 

 
Vinti (Verga), alienati (Pirandello) e inetti (Svevo) 

 
Vinti: Verga accetta pienamente il principio della lotta per la sopravvivenza, ricavato dalle 

teorie di Darwin sull’evoluzione della specie, e dopo averlo rielaborato lo riadatta al suo studio 
della società moderna, una società che, ad ogni livello della scala sociale, è dominata da conflitti 
di interesse e che vede il trionfo del più forte sul più debole. 

Verga, però, nella sua indagine, non si sofferma sui vincitori di questa guerra universale, ma 
privilegia, come oggetto della narrazione i ‘vinti’, ovvero gli uomini che lottano contro una 
realtà socio-economica che li emargina e li schiaccia con inesorabile crudeltà. 

La lotta è impari anche perché il destino ha magna pars sull’esito finale che sempre si rivela 
negativo e rovinoso.  

L’uomo verghiano, benché destinato alla sconfitta prima essere ‘vinto’ combatte e resiste fin 
che può; e in questa incessante e caparbia lotta, in questa ostinata e quasi eroica resistenza, si può 
vedere il suo riscatto morale. Esso, infatti è, sì, ‘vinto’, ma solo dopo aver lottato. 

 
Alienati: anche l’alienato di Pirandello lotta, ma non contro una realtà socio-economica. 

L’uomo pirandelliano, infatti, entra in conflitto con una realtà socio-morale; perciò la sua lotta 
non è solo con qualcosa di ‘esterno’, ma si interiorizza e diventa lotta per la propria identità. 
Scollato dal contesto sociale di cui avverte ipocrisie, contraddizioni, incomprensioni e 
incomunicabilità irreversibili, è costretto a ‘indossare’ una maschera sociale che però accentua 
ed esaspera il divario esistente tra la forma e la vita quale dovrebbe essere. 

Si “lascia vivere” si “vede vivere” e tenta di venir fuori da questa tragica ma reale condizione. 
Cerca disperatamente di strapparsi la maschera che nasconde la sua vera identità, però anche in 
questo fallisce: una volta, infatti, strappata la maschera sperimenta l’impossibilità anche di 
conoscere se stesso e decide di riadattarsela.  

Gli alienati di Pirandello, dunque, lottano e per ciò sono anch’essi dei ‘vinti’, pur se su un 
piano diverso. 

 
Inetti : a ben altro livello si collocano, invece, gli inetti di Svevo. Lo scrittore, infatti, per la 

sua visione tragica e disincantata della vita, vede nell’uomo moderno un ‘inadatto a vivere’ che è 
consapevole della propria sconfitta e perciò rinuncia a priori la lotta. E’, dunque, un inetto, che 
quotidianamente vive incompreso nella sua ‘senilità’; una senilità non cronologica ma spirituale. 
I castelli di sabbia e gli alibi, che di continuo si crea, sono insufficienti a nascondere l’amara 
verità: è un disadattato, socialmente condannato al silenzio ‘senile’ ed emarginato dalla corsa alla 
vita.  

Anche gli inetti sono dei ‘vinti’, ma dei ‘vinti’ in partenza. 



 
 


